SCHEDA CORSO

Titolo Corso:

PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLE ULCERE CUTANEE

- Id provider: 5737
- Id Evento: 316299
- Sede dell’evento: FAD (http://4clabfad.it)
- Date: Disponibile dal 05/03/2021 al 31/12/2021

PROGRAMMA ED.1
Il corso sarà articolato in cinque moduli, comprendenti lezioni con la tecnica dell’autoapprendimento
attraverso video. Per l’attribuzione dei crediti previsti, il partecipante dovrà eseguire il test finale,
consistente in un questionario a risposte multiple con doppia randomizzazione compilabile on line, e
raggiungere almeno il 75% delle risposte esatte. Il relativo attestato viene generato al superamento del
test, previa compilazione della scheda di rilevazione della qualità percepita.

Resp. Scientifico: Dott.ssa Sara Sandroni
Docenti: Dott.ssa Sara Sandroni
Modulo 1

Le lesioni cutanee: epidemiologia e contesto

30’

Modulo 2

Il fenomeno della riparazione tessutale: TIME e Wound Bed Preparation

60’

Modulo 3

Il trattamento con medicazioni avanzate

30’

Modulo 4

Le classi di medicazioni avanzate

30’

Modulo 5

La terapia a pressione negativa

30’

4C_LAB_MOD_SKC (Scheda corso) Rev. 2 del 26.07.2017

SCHEDA CORSO

RAZIONALE

Le lesioni cutanee rappresentano un argomento molto importante all’interno della medicina moderna,
soprattutto in considerazione dell’invecchiamento progressivo della popolazione. Risulta quindi
fondamentale conoscere i maggiori strumenti a disposizione per la prevenzione ed il trattamento di tali
eventi.
La conoscenza dei principi della riparazione tessutale e l’impiego di tutti i dispositivi di medicazione
rappresenta un bagaglio imprescindibile per il professionista che assiste.
In un momento in cui ci si occupa sempre più di questa tipologie di lesione è decisivo conoscerne le più
diffuse. Ma non solo, risulta necessario anche conoscere a fondo e saper applicare le best practice di
trattamento basate sulle evidenze. In concreto, quindi, è impossibile non aver ben chiare quali sono le
dinamiche in gioco: in primis per sfruttare al meglio gli strumenti a disposizione ed in secondo luogo per
garantire cure più accurate ai pazienti.
Il corso FAD si rivolge a tutti gli operatori dei servizi sanitari, sociali e socio educativi (assistenti sociali,
educatori professionali, infermieri, operatori sociosanitari, medici, psicologi ecc.), nonché studenti
impegnati in attività di tirocinio.
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